
1^ PROVA del 3°  GRAND PRIX IBLEO 2011
1°  TROFEO CITTA’ DEL MARE

         FIDAL
 Comne di Pozzallo       RAGUSA

POZZALLO 03 APRILE 2011

A.S.D. Lib. Running Modica   con il patrocinio del Comune di Pozzallo  la collaborazione tecnica 

della FIDAL  Ragusa, indice  e organizza  il “1° Trofeo Città del Mare”,  La manifestazione è 

valevole come prima tappa del “3° Grand Prix Ibleo 2011” 

ISCRIZIONI: possono iscriversi alla manifestazione tutti gli atleti in regola con il tesseramento 

FIDAL  2011  e  appartenenti  ad  ASD  della  provincia  di  Ragusa.  Alla  singola  prove  possono 

partecipare anche atleti provenienti da altre province o da altre regioni, o non tesserati FIDAL ma 

che esibiscono valido certificato  di  idoneità  allo  svolgimento dell’attività  sportiva agonistica,  e 

concorrono alla classifica della singola prova, ma non alla classifica generale. La tassa gara è fissata 

€ 5,00 per  le  categorie  assoluti  ed amatori,  ed € 2,00 per  le  categorie  giovanili.  Le iscrizioni 

dovranno pervenire via e-mail all’indirizzo salvatoregroia@yahoo.it entro Giovedì 31 Marzo.

CLASSIFICA:  la  manifestazione è  la  prima   gara  del  circuito  del  G.P.  e  verranno redatte  le 

classifiche per categoria,  assegnando 30 punti al primo classificato, 29 punti al secondo e così via 

fino ad assegnare 1 punto al 30°. Chi non porta a termine la prova non gli sarà attribuito nessun 

punteggio ma sarà ritenuta valida al fine della classifica generale con punti 0. 

PREMIAZIONE: Verranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria

TERZO TEMPO: alla fine della manifestazione è previsto un rinfrensco

Programma ORARIO GARE 

9.30 RIUNIONE GIURIE E CONCORRENTI 

10.00 Gare giovanili mt.400 Esord-Rag-Cad 

10.30 Km. 4 Gara Femminile- da M50 in Sù

11.00 Km. 6 Assoluti M. – TM – M35 – M40 – M45

12.15 Premiazione 

RISULTATI: Verranno pubblicati sul sito www.runningmodica.org.  Il giorno seguente

NOTA: gli orari potranno subire variazioni, in base a situazioni contingenti (numero dei partecipanti, condizioni 



atmosferiche, ecc.) comunicati alle società alla Riunione Giuria e Concorrenti. 


